
COMUNE DI MALVAGNA 
Città metropolitana di.DI MESSINA 

Deliberali" (ot^ reg. del 

DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI "SENZA TETTO" E "SENZA FISSA DIMORA". 
ISTITUIZONE DI UNA VIA TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE PER L'ISCRIZIONE IN ANAGRAFE DEI "SENZA 
TETTO " E "SENZA FISSA DIMORA" 

L'anno 2016 il giorno CU^JL^^JUQ del mese di t ^ o e u ì X ^ alle ore 
^^^^2,^ e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad 

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento 
dei signori: 

N° Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente 
K 

2. Caggegi Gabriella Assessore 
Y 

3. Mobilia Filippo Assessore )( 

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore 

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore M 

Presiede il ^ < . > - < Ò Q L e ^ CaX3̂ ^̂ <̂ .̂,̂ 2s(̂  0->-^--^ 
Assenti gli Assessori: ^̂ ^̂ fe^̂ c^̂ CSÀ '̂̂ aaî ^pfc ^ ĵL^eJ *̂ 
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela 

Presenti n. i j assenti n. ^ 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



L A GIUNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come oggetto: 

GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI "SENZA TETTO" E "SENZA FISSA DIMORA ". ISTITUIZONE DI UNA VIA 
TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE PER L'ISCRIZIONE IN ANAGRAFE DEI "SENZA TETTO ' E "SENZA FISSA 
DIMORA" 

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 
1- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile. 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 
- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. L L . vigente nella Regione Siciliana; 
- VISTA la L.R. N . 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 
GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI "SENZA TETTO" E "SENZA FISSA DIMORA". ISTITUIZONE DI UNA VIA 

TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE PER L'ISCRIZIONE IN ANAGRAFE DEI "SENZA TETTO ' E "SENZA FISSA 
DIMORA' 

Successivamente, con separata votazione, la Giunta 

DICHIARA 

ad unanime votazione palese e favorevole, l'atto immediatamente esecutivo. 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

P R O P O S T A DI D E L I B E R A Z I O N E D E L L A G I U N T A 
M U N I C I P A L E 

P R O P O N E N T E : I L S I N D A C O 

OGGETTO: Gestione anagrafica dei cittadini "senza tetto" e "senza fissa dimora". Istituzione di una Via 
territorialmente non esistente per l'iscrizione in anagrafe dei "senza tetto" e "senza fissa dimora". 

IL SINDACO 

Premesso che in ogni comune, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1228 del 1954 "Ordinamento delle Anagrafi 
della Popolazione Residente", deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente ove registrare le 
posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel Comune la 
residenza , nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune i l 
proprio domicilio; 
- in base a quanto stabilito dall'art. 43 del codice civile e dall'art. 1 del D.P.R. n. 223/1989, la residenza ed 
iscrizione anagrafica coincidono con il luogo ove il cittadino ha la propria dimora abituale; 

Considerato che alcune categorie di cittadini non hanno un legame preferenziale con alcun luogo determinato 
ove riconoscersi in maniera abituale, persone "senza fissa dimora" che, per loro natura, difettano dell'elemento 
fipico dell'accertamento della residenza e dell'abitualità della presenza (art. 43, comma 2, del codice civile); 

Considerato che al fine di regolamentare in modo puntuale diritti ed obblighi anagrafici per chi si trova nella 
suddetta condizione di "senza fissa dimora", l'art. 2 comma 3 della Legge n. 1128 del 1954, così come sostituito 
dall'art. 3 comma 39, della Legge n. 94/2009 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", stabilisce 
che le persone senza fissa dimora si considerano residenti nel comune dove hanno stabilito i l proprio domicilio, 
ossia, ai sensi del ce. i l luogo in cui esse hanno stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi; 

Atteso che è stato istituito presso il Ministero dell'Interno un apposito registro nazionale delle persone che non 
hanno fissa dimora, che i comuni sono tenuti ad alimentare attraverso il sistema telematico di interscambio 
anagrafico denominato INA-SAL \. dell'interno del 06.07.2010); 

Preso atto del contenuto di "Avvertenze, note illustrative e norme Aire, Metodi e Norme, serie B n. 29 ed. 
1992 edito dall'Istat, dove viene definita la persona "senza fissa dimora": persona che non ha in alcun comune 
quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle 
imprese viaggianti, barboni, etc), per la quale si è appunto adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel 
Comune di domicilio, unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato comune "; 

Visto il punto 7-parte terza - delle succitate "Avvertenze", nel quale si ravvisa l'opportunità di individuare in 
analogia a quanto viene effettuato durante il censimento della popolazione, per i censiti senza tetto, una via 
comunale convenzionale, territorialmente non esistente, ove poter iscrivere e certificare i senza fissa dimora che 
eleggono domicilio nei Comune ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso; 
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Riconosciuta l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, qualora ce 
ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni; 

Dare atto che finora nell'anagrafe di questo Comune non risultano iscritte persone senza fissa dimora; 

Valutata l'opportunità di isdtuire tale nuova via fittizia anticipatamente al verificarsi di tali iscrizioni 
anagrafiche; 
Ritenuto, pertanto, di voler istituire una via territorialmente non esistente dove verranno iscritti con numero 
progressivo dispari sia i "senza tetto" eventualmente risultanti residenti al momento del censimento, sia i "senza 
fissa dimora" che eleggono domicilio nel Comune ma in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel 
Comune stesso, e con numero progressivo pari i casi simili al di fuori delle predette casisfiche; 
Visti : 1) la legge anagrafica n. 1228/1954; 
2) i l regolamento anagrafico D.P.R. n. 223/1989; 
3) la legge n. 94/2009 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"; 
Visto rO .A .EE.LL . vigente nella Regione Siciliana; 

1) Di istituire per i motivi espressi in premessa, una nuova area di circolazione comunale convenzionale e 
territorialmente non esistente la quale verrà denominata con il seguente toponimo: "Via dell'Accoglienza"; 
2) Di disporre che nella suddetta via verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i "senza tetto" che i 
"senza fissa dimora" e di utilizzare i numeri progressivi pari qualora dovesse presentarsi la necessità per casi 
simili al di fuori delle predette casistiche; 
3) Di stabilire che nei casi di impossibilità a contattare le persone che verranno iscritte anagraficamente nella 
predetta via fittizia, ogni atto o notizia che li riguarderà sarà nodficata mediante pubblicazione di avviso 
all'albo pretorio on line istituzionale; 
4) Di inserire nelle certificazioni rilasciate ai soggetti domiciliari in Via dell'Accoglienza , la dizione 
"denominazione via territorialmente non esistente"; 
5) Di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione, per quanto di competenza, alla prefettura di 
Messina; 
6) Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Anagrafe di provvedere a tutd gli adempimenti conseguenti; 
7) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell'amministrazione 
comunale. 

PROPONE 

Malvagna, lì 05/12/2016 
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COMUNE DI MALVAGNA 
PROV.DI MESSINA 

PROPOSTA N . DEL 

OGGETTO: GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI "SENZA TETTO" E "SENZA FISSA DIMORA". 

ISTITUIZONE DI UNA VIA TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE PER L'ISCRIZIONE IN ANAGRAFE DEI "SENZA 

TETTO" E "SENZA FISSA DIMORA" 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE 
ECONOMICA 

GESTIONE: COMPETENZA RESIDUI 

DENOMINAZIONE: 
Somma Stanziata Euro 

Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

D A T A Il responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi deirart.53 della legge 6 giugno 1990,n.l42,(come recepito con l'art. 1,comma Metterà i) della legge regionale 
11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere F A V O R E V O L E S F A V O R E V O L E 

D A T A IL RESPONSABI, 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE S F A V O R E V O L E 

D A T A IL RESPONSABILE 
F.to 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di G.C. del 



il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

copia conforme per uso Amministrativo \ ', 

Malvagna, li . 

L'istruttore dir. Amministrativo 

Rosangela Di Stefano 

presente atto è stato pubblicato all'Albo on-

con il n. 

Pezzino OomehicofRocco 

• 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio i l giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Angela Girgenti 

• 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E' divenuta esecutiva il 
della pubblicazione. 

essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

Lì 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

All'ufficio. 
Airuft"icio_ 
All'ufficio, 

A 

Lì 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


